
Quei figli dell'Erasmus, cittadini europei
Marco Ventura stardo Abruzzo, gonfia le vele

per abitare il mondo. Dalla pro-
uoiono solo i vivi. E nessu- vincia d'Italia a Berlino, capitale
no è più vivo di un ragaz- europea, attraverso una laurea
zo, una ragazza, che da a Bologna e il master alla Cattoli-
Sulmona, nel roccioso e te- cadi Milano. Continua a pag. 20
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segue dalla prima pagina

Per ritrovarsi a 31 anni con un lavoro da
italiana all'estero e la sera al mercatino
di Natale vicino a un simbolo della
guerra e riunificazione, la Chiesa del
Ricordo. Probabile vittima di un camion
sparato sulla folla come un coltello.

La storia di Fabrizia Di Lorenzo
ricorda quella di Valeria Solesin uccisa
al Bataclan o il destino amaro delle 7
studentesse italiane di Erasmus morte
sulla strada in Spagna per la distrazione
di un autista. Scopriamo così,
tragicamente, che i nostri figli viaggiano
l'Europa. Vivono a Berlino, studiano in
Spagna, si scambiano casa tra Francia e
Italia, si organizzano nelle residenze
universitarie britanniche, tentano la
sorte in Germania e Olanda. Cercano
una chance. Cercano fortuna, lavoro,
prospettive, un futuro. Sono cittadini
europei, non solo giovani che vanno
all'estero per dribblare l'immobilismo
del Belpaese condannato
all'autoriproduzione dei dinosauri, al
vicolo cieco delle raccomandazioni
(degli altri). Ai privilegi di chi si bea
delle posizioni acquisite senza cedere il
passo a chi avrebbe esuberanza da
esprimere, competenze fresche da
mettere in campo.

Fabrizia aveva postato sul twitter una
pillola da "La meglio gioventù", lo
spezzone in cui il professore
universitario spinge Nicola a lasciare
l'Italia «bella e inutile, che va distrutta».
Lei sottoscrive. L'Italia? «Un Paese di
dinosauri in cui non cambia mai nulla».
È il5 dicembre e la ragazza sembra
essere tra gli italiani all'estero delusi per
la vittoria del "no" al referendum
costituzionale. Immobilismo e
dinosauri non abitano a Berlino, città
del futuro.

Fabrizia era viva, scriveva sui fogli
della comunità. Lavorava, usciva la
sera, continuava a sperare (a torto o a
ragione) in una Italia in movimento.
Sfidava il pericolo di vivere in una
Europa minacciata dal terrore fai-da-te
che colpisce alla cieca. Ed è morta
perché non si era rassegnata. Perché
sradicarsi significa rischiare. Dietro di
lei c'era una famiglia che la amava,
perciò aveva accettato il rischio. Il
viaggio. Lo sradicamento. L'idea di una
vita da costruire altrove. Ma
quell'altrove non era sulla Luna o in
Cina. Era una casa comune più vasta. I
nostri figli sono cittadini europei. Non
saranno "la meglio gioventù", come
goffamente azzarda il ministro del
Lavoro Giuliano Poletti quando difende
i milioni rimasti, non tutti «dei pistola»,
mentre fra quelli partiti ce ne sarebbero
che l'Italia «non soffrirà a non averli più
fra i piedi». Ma quei giovani hanno
rischiato. Sono partiti. Italiani che
hanno scelto di vivere, e morire, da
cittadini europei.

RIPRODUZIONE RISERVATA



L _ , . a "_ II figlio dei ministro
ha un giornale finanziato dal governo

"Quelli che vanno via
non sono tutti cervelli"
Poletti dimettiti", è un tormentone. Colpa di

un paio di frasi: "Conosco gente che se ne è
andata ed èbene che stiavia, non soffriamo anon
averli più frai piedi". Inmezzo, cifinisce Manuel
Poletti, il figlio del ministro del Lavoro. Manuel
è il direttore di Setteserequi, il settimanale della
provincia di Ravenna. Presiede anche la società
editrice, una cooperativa che, in tre anni, ha ri-
cevuto oltre mezzo milione di euro di contributi
pubblici. Setteserequi ha due redazioni, certifi-
ca 5.000 copie vendute. Nell'elenco dei lettori
paganti si segnalano le associazioni economiche
locali, di artigianato, di agricoltori, il Pd, le coop
del territorio, la potente Cmc: "Ma i nostri so-
stenitori più importanti sono imprenditori pri-
vati vicini a Confindustria", precisa Manuel.

Manuel , lei è un privilegiato?
Non mi pare. Io mi sporco anche le mani, vado
in tipografia e carico in auto i giornali. Da 20
anni faccio il giornalista. Nella nostra coope-
rativa abbiamo soltanto contrattipart-time. Io
guadagno circa 1.800 euro al mese.

Setteserequi sopravvive anche con il denaro
pubblico.

Vero, rispettando la legge. Il governo Renzi,
però, ci ha rovinato.

Prego?
Ha gestito il fondo per l'editoria con tagli re-
troattivi, dopo che nel 2012 la riforma Peluffo
aveva già ridotto giustamente le risorse cam-
biando i criteri.

Forse dalla Romagna , fra coop rosse e il par-
tito, non si è costretti a emigrare.

Qui c'è un sistema economico che può aiutare,
anche aziende editoriali meritevoli come la
nostra.

Con 800 mila euro di ricavi totali , ne incassate
250 mila di pubblicità.

Abbiamo 250 inserzionisti che comprano i ser-
vizi redazionali o la pubblicità tabellare.

Non saranno così generosi perché suo padre è
ministro?

Non credo abbia mai influen-
zato la nostra attività.

"Se se ne vanno 100 mila i-
taliani , ne restano 60 milio-
ni: non è che i 100 mila che se
ne vanno sono intelligenti e
quelli rimasti sono tutti pi-
stola".

Non l'avrei detto in questi termini.
Condivide?

Il significato, sì. Le parole usate, no. Non è au-
tomatico considerare un cervello in fugachiva
all'estero e un mediocre chi decide di restare in
Italia.

Cosa vuol dire "pistola" per Poletti?
È un'espressione romagnola, di certo non in-
dica un genio.

"Prendere una laurea con 110 e lode a 28 anni
non serve a un fico, è meglio prendere 97 a 2111,
sempre il ministro.

E una notizia vecchia e ne condivido il signi-
ficato di fondo.

Traduca.
Che non sempre la laurea con il massimo dei
voti assicura la qualità del lavoratore. Non è
scontato, almeno.

Manuel, lei ha una laurea?
No, mi mancano pochi esami. Ho 42 anni, mi
sono dedicato prima al lavoro e alla famiglia.
Ho unabambina. E sono giornalistaprofessio-
nista da cinque anni.

Suo padre si deve dimettere?
No. Perché la sua storia, a parte una frase in-
felice, racconta di un impegno costante anche
per i giovani.

RIPRODUZIONE RISERVATA



II docente della Normale ospite domani al liceo Cecioni
«Vi spiego come questa scienza si possa trovare ovunque»
1 LIVORNO

"C'è ma non sivede". E lui, l'uo-
mo della chimica, docente a Pi-
sa alla scuola Normale e all'Uni-
versità, già ricercatore indu-
striale per la Montedison e di-
vulgatore scientifico, Gianni
Fochi racconterà agli studenti
del liceo Cecioni «quanto que-
sta scienza sia ovunque». Sarà
lui lo special guest, domani alle
15.30 nell'aula magna del liceo
scientifico di via Galilei.

«L'uomo delle caverne ci ha
lasciato pitture che ci lasciano a
bocca aperta: in quelle pitture
la chimica c'era già. E c'è anche
nella messa in piega che fanno i
parrucchieri. C'è nell'aria umi-
da che la rende vana», dirà an-
che questo il ricercatore ai ra-
gazzi. Lui che, nato nel 1950 e
laureato in chimica nel 1973, è
stato come detto ricercatore in-

II chimico Gianni Fochi

dustriale (Montedison) in mis-
sione presso il politecnico
(E.T.H,) di Zurigo dal 1977 al
1978. E autore di manuali per
l'università e per le scuole me-
die superiori. E' un'eccellenza
tutta italiana, insomma. Che gli
studenti hanno letto nei libri e

che domani vedranno dal vivo.
Fochi ha, anche, fatto parte del
comitato scientifico dell'Agen-
zia Nazionale per la Protezione
dell'Ambiente.

La panoramica della
"chimica" nella vita di ognuno
è vasta. «C'è pure nel display
dello smartphone. C'è negli oc-
chiali fotocromatici, quelli che
sono chiari in penombra e si
scuriscono al sole. C'è nello...
Basta, basta! Impossibile trova-
re qualcosa di materiale dove la
chimica non c'è», continua il
professore. Ma in soldoni che
cosa è la chimica? «È come un
trucco da prestigiatore: la chi-
mica c'è ma non si vede. Que-
sto vale per moltissime realtà
della vita d'ogni giorno: si dan-
no per scontate, eppure non esi-
sterebbero se alla loro radice
non ci fosse la chimica con le
sue ricerche e i suoi ritrovati».
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IL BILANCIO 201'

L'U Università assume
«Così sfidiamo
la fuga dei cervelli»

II rettore
dell'Università
di Firenze,
Luigi Dei

Quattro milioni per assumere
circa un centinaio tra
ricercatori e professori,
cinque assegni di ricerca in
più per far tornare i «cervelli
in fuga». Dieci borse di
dottorato, mezzo milione per
giovani ricercatori, nuove
borse Erasmus e perla
mobilità extra UE. Sono solo
alcune delle voci nel bilancio
previsionale 2017
dell'Università di Firenze.

a pagina 6



Università, ecco i] pi40 40 40ano assunzioni
«Così sfidiamo la fuga dei cervelli»
Il rettore Dei: nel bilancio 2017 contratti per i talenti che hanno studiato all'estero

Quattro milioni per l'assun-
zione di circa un centinaio tra
ricercatori e professori, un mi-
lione per la riqualificazione
delle attrezzature didattiche
in tutte le sedi di ateneo, cin-
que assegni di ricerca in più
per far rientrare i «cervelli in
fuga». E ancora xo borse di
dottorato, mezzo milione per
giovani ricercatori, oltre a
nuove borse Erasmus e per gli
studenti in mobilità extra UE.
Nel bilancio previsionale 2017
che è passato ieri all'approva-
zione finale del consiglio di
amministrazione, sono in bal-
lo circa 448 milioni di euro di
proventi, per un utile d'eserci-
zio previsto di 2,7 milioni.

Nello scorrere il bilancio la
voce più importante in entra-
ta è quella del Fondo di Finan-
ziamento Ordinario (Ffo), il
Ministero deve ancora comu-
nicare la cifra assegnata agli
atenei ma l'Università di Fi-
renze stima di ricevere circa
226 milioni di euro, a cui si
aggiungerà la parte premiale
assegnata tramite la valuta-
zione dell'Anvur sulla qualità
della ricerca (nella classifica
nazionale uscita lunedì Firen-
ze è al 17esimo posto e si è
conquistata un 2 per cento in
più rispetto alla precedente

milioni
destinati
all'assunzione
di professori
e ricercatori

226
milioni

che l'ateneo
dovrebbe
ricevere dallo
Stato

45
ricercatori

che saranno
assunti nel
2017,20
invece
i professori

valutazione). E documento di
previsione dà conto degli im-
pegni prioritari che l'ateneo
ha fissato con il piano strate-
gico 2016-2018.

Tra gli investimenti ci sono
i quattro milioni per le risorse
umane: i nuovi ricercatori che
saranno assunti nel 2017 sa-
ranno 40-45, i professori ordi-
nari 20-25, i professori asso-
ciati 20-30. Saranno i diparti-
menti a rivelare a gennaio in
quali materie saranno fatte le
assunzioni, la distribuzione

Il ministro del
Lavoro Poletti
e a sinistra
il rettore
dell'Università
di Firenze
Luigi Dei

delle risorse terrà conto delle
dimensioni di ogni diparti-
mento, del numero di studen-
ti, della qualità della ricerca.
Anche gli assegni di ricerca a
totale carico dell'Ateneo ven-
gono incrementati, ai 1o dello
scorso anno se ne aggiungo-
no 5 dedicati a chi ha fatto un
dottorato di ricerca all'estero:
«Questo servirà a invertire la
fuga dei cervelli e ad attirare
talenti dall'estero», spiega il
rettore Luigi Dei proprio nei
giorni della pessima battuta

del ministro del Lavoro Poletti
(«Alcuni giovani che emigra-
no è meglio non averli tra i
piedi»). Presto arriverà anche
un bando da mezzo milioni di
euro per rinnovare le stru-
mentazioni scientifiche che
servono per la ricerca (e in
molti casi ne condizionano la
qualità) e una riqualificazione
è prevista anche per gli spazi:
«Quattro milioni verranno dal
ministero e altri due li mettia-
mo noi - specifica Dei -
serviranno a rendere piìr fun-
zionali le aule e ampliare dove
è possibile».

La questione degli spazi re-
sta una nota dolente soprat-
tutto per le sedi del centro
storico, per la scuola di studi
umanistici e della formazione
che ha avuto 2.200 matricole
quest'anno (su 9 mila totali) e
che ha bisogno di aule ca-
pienti: «Abbiamo affittato il
teatro le Laudi e abbiamo in
via San Zanobi un'aula da 280
posti utilizzata tutti i giorni
della settimana ma non basta.
D'altronde gli edifici di via
Laura e via Capponi benché
ben restaurati hanno vincoli
architettonici e non hanno di-
sponibilità di grandi spazi».

Lisa Baracchi
RIPRODUZIONE RISERVATA



L' INTERVENTO
ALESSANDRO CELLERINO*
* Professore associato SNS
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PISA, CUORE
E CERVELLO
FORSE non tutti sanno che Pisa
rappresenta un centro
fondamentale per la Fisioloqia
in Italia. Dalla nostra città e
partita la rinascita di questa
disciplina do o la fine del
secondo conflitto mondiale, con
le scoperte da parte del
professorMoruzzi di alcuni dei
meccanismi chiave che regolano
il sonno. Da allora, la Scuola
pisana ha operato in due ambiti:
la neurofisiologia e la fisiologia
cardiaca. Pisa è anche sede di
due scuole di eccellenza: La
Scuola Normale e la Scuola
Sant Anna che si occupano di
neuroscienze e cardioscienze.
Questi binari, che per troppo
tempo hanno corso paralleli,
stanno convergendo grazie alla
collaborazione tra il Laboratorio
di Biologia (Bio@SNS) della
Scuola Normale Superiore e
l'Istituo di Scienze della Vita
della Scuola Sant Anna che
hanno promosso un progetto che
combina questi due approcci e
include l'istituto di Fisiologia
Clinica, la Fondazione Gabriele
Monasterio ed il Dipartimento di
Biologia. Studiare insieme cuore
e cervello puó apparire bizzarro,
ma studi recenti mostrano come
meccanismi simili siano attivati
contemporaneamente in questi
due organi durante
l'invecchiamento.
L'invecchiamento è il più
importante fattore di rischio per
le malattie cardiovascolari e le
demenze, la cui incidenza
aumenta in modo

esponenzialmente con l'età.
L'asse cuore - cervello gioca un
ruolo chiave nelle patologie
legate all 'età. Cambiamenti a
livello genomico causati
dall'invecchiamento possono
danneggiare l'asse
cuore-cervello. Nostri studi
mostrano come la perdita di
funzione di un singolo gene
associato all'invecchiamento -
detto miR-29- induca
contemporaneamente
neurodegenerazione e
scompenso cardiaco. Un danno
molecolare che accomuna
invecchiamento, malattie
cardiovascolari e demenze è la
aggregazione di proteine
"patologiche" che si accumulano
compromettendo la funzione di
questi organi. Lo sviluppo di
sensori molecolari che
riconoscono questi cambiamenti
è una nuova via per la diagnosi
precoce e la terapia delle
disfunzioni dell'asse
cuore-cervello ed è l'obbiettivo
di questa collaborazione. Anche
per il uturo la Scuola pisana di
Fisiologia dimostra quindi di
poter giocare un ruolo di primo
piano.



, SECON DO E TERZO POSTO PER SANTANNA E SCUO LA NORMALE

1Ucerca e •
• Fisa sul podìo

RICERCA e università: la Toscana resta ai vertici
nella graduatoria del governo. Se li aggiudica la no-
stra Regione, infatti, i tre gradini del podio secondo
la graduatoria stilata dall'Anvur, l'organismo gover-
nativo che valuta la qualità della ricerca degli atenei.
I primi tre posti sono, in ordine, dell'Imt di Lucca,
del Sant'Anna e della Normale. «Un risultato eccel-
lente - ha commentato la vicepresidente Monica
Barni - che premia il sistema di ricerca universitario
toscano. Nella classifica Anvur infatti le nostre uni-
versità si posizionano tutte nei primi 35 posti su 94
università valutate». Un risultato eccellente che non

GI i,IMonica Barnì, vice
presidente della Toscana

fa altro che confermare il livello di eccellenza nel
campo dell'istruzione per la nostra Regione . «La To-
scana - ha aggiunto la vicepresidente - è costante-
mente impegnata a sostenere e valorizzare le eccel-
lenze della ricerca con tutte le misure a sua disposi-
zione : progetti di ricerca congiunta, borse di studio,
assegni di ricerca e borse di dottorato . Inoltre stiamo
lavorando all'avvio di un'attività di monitoraggio de-
gli investimenti fatti dalla Regione nel sistema di ri-
cerca in collegamento con il sistema produttivo re-
gionale. La collaborazione tra il sistema pubblico
della ricerca e le imprese è un punto chiave per mi-
gliorare la competitività dei territori».



Imt, SantAnna le Normale
f vertici della . f Italia

P FIRENZE

La Toscana ai vertici nella
classifica stilata dall'Anvur,
l'organismo governativo che
valuta la qualità della ricerca
degli atenei. 1 primi tre posti
sono infatti, in ordine, dell'
Imt di Lucca, del Sant'Anna
di Pisa e della Normale, sem-
pre di Pisa. «Un risultato ec-
cellente - ha commentato la
vicepresidente Monica Barni
- che premia il sistema di ri-
cerca universitario toscano.
Nella classifica Anvur infatti
le nostre università si posi-
zionano tutte nei primi 35
posti su 94 università valuta-
te». L'Unistrasi, l'Università

per stranieri di Siena, nella
classifica Anvur è al tredicesi-
mo posto, con una perfor-
mance eccellente rispetto al-
la precedente valutazione.
Completano il ranking regio-
nale il diciassettesimo posto
degli atenei di Firenze, il
24esimo di Siena e il 34esimo
di Pisa.

L'Anvur ha analizzato la
produzione scientifica delle
università italiane tra gli anni
2011-2014. Ora i risultati del-
lavalutazione saranno utiliz-
zati per ripartire tra le univer-
sità, statali e non statali, la
parte premiale del Fondo di
Finanziamento Ordinario
(Ffo) per il 2016.
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di Gian Antonio Stella

La ricerca, il plagio
e i complici italiani

he ci fanno degli imbroglioni ira i
ricercatori che danno lustro all'Italia? Il

IIII nostro orgoglio d'avere scienziati di
punta nella ricerca scientifica mondiale a
dispetto dei tagli del 73% subiti negli ultimi
anni e del 350 posto (vergogna!) per numero
di addetti, è stato ammaccato ieri dal blog
scientifico de Le Monde «Passeur de
Sciences». Sotto il titolo «Quando gli
scienziati si derubano tra di loro», Pierre
Barthélémy racconta la storia di un plagio.
Venuto alla luce quando Michael Dansinger,
medico e ricercatore presso il Tufts Medical
Center di Boston, specialista di
Endocrinologia e nutrizione, da molti anni
impegnato con uno staff di colleghi in una
ricerca sull'impatto di alcune diete sul livello
di lipoproteine ad alta densità (acronimo
IIDL), noto con il termine di «colesterolo
buono» manda una lettera aperta agli Annals
of Internai Medicine, una prestigiosa rivista
medica dell'American College of Physicians.
La bomba è già nell'incipit: «Caro

plagiatore...». Lo scienziato accusa senza
mezzi termini un anonimo revisore
scientifico che aveva valutato quella sua
ricerca intorno alle diete e al «colesterolo
buono» di avere bocciato la sua richiesta di
pubblicare l'articolo scientifico su Annals of
Internal Medicine per poi pubblicarlo qualche
mese dopo su un'altra rivista, EXCLI Journal,
edita dal Leibniz-Institut fiir Arbeit Forschung
di Dortmund. Uguale. Ma dopo aver rimosso i
nomi di Michael Dansinger e dei suoi
collaboratori, sostituiti con la firma propria e
con quelle di un gruppo e un centro di ricerca
italiani. Alla faccia di chi aveva finanziato il
lavoro, il governo degli Stati Uniti e l'istituto
dove opera Dansinger. E vanificando «anni di
studi» e almeno 4000 ore di fatica.Ricevuta la
lettera, Christine Laine, il redattore capo degli
Annals, l'ha pubblicata accompagnandola con
un suo commento: aveva controllato e si era
accorta che effettivamente uno dei revisori
dell'articolo era stato tra i ricercatori che poi
avrebbero firmato il lavoro «italiano». E che lo
stesso plagia tore aveva riconosciuto il plagio.
Seguito da una ritrattazione su EXCLI Journal.
«Si noterà che Michael Dansinger e Christine
Laine hanno scelto di non nominare il
colpevole di questo tipo di frode», annota il
blog de Le Monde. Impeccabile la
motivazione: ogni scienziato indovinerà
subito chi è il plagiatore ma soprattutto
indicare Il colpevole principale farebbe
passare in secondo piano i coautori
dell'articolo copiato: «tutti complici nella
frode».
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"Ora • servono.
« • «

nuovi
«' 5

«QUELLO che ci serve ora è un
salto di qualità nelle infrastruttu-
re: laboratori di ricerca e servizi
agli studenti». Il rettore France-
sco Ubertini presenta il bilancio
di previsione 2017 dell'ateneo,
approvato ieri dal Cda: 812,4 mi-
lioni di euro, ben più dei 795 mi-
lioni del 2016. I conti dell'Alma
Mater godono di buona salute,
nessun taglio, semmai delle con-
ferme: 34,2 milioni per le struttu-
re didattiche e di ricerca, 49 per
il sostegno agli studenti, 19 per il
diritto allo studio. Non solo: lenta-
mente, ma il turn over si è sbloc-
cato e arriverà al 100% nel 2018.
Se nel 2015 sono andati in pensio-
ne 102 tecnici e amministrativi,
a fronte di 27 assunzioni, que-
st' anno gli assunti sono stati 144
contro 69 pensionamenti. Tutta
un'altra storia rispetto agli anni
in cui i rettori hanno dovuto strin-
gere la cinghia e le assunzioni
erano congelate.

«Presento un bilancio dai se-
gni più», dichiara Ubertini. La po-
sta più importante è rappresen-
tata dall'investimento sull'edili-
zia: 130 milioni sul budget
dell'Alma Mater, 286 in tutto

Ieri il via libera del Cda:
sbloccate le assunzioni,
tornano gli investimenti
sull'edilizia scolastica

IL RETTORE
Francesco Ubertini
ha presentato ieri
il bilancio
di previsione
dell'Università
peri 12017:
812,4 milioni
di euro contro
i 795 dell'anno
precedente

per eseguire le opere in sei anni.
E lavera sfida del rettore: «Abbia-
mo una carenza strutturale di au-
le e di posti alloggio per gli stu-
denti , dobbiamo rendere tutti i
nostri laboratori di ricerca in gra-
do di attirare ricercatori a livello
internazionale , questo mi inte-
ressa. E lo voglio fare nei tempi
previsti». Insomma, addio alle
grandi ( e infinite ) opere e ridise-
gno della presenza dell'universi-
tà in città a partire dal cuore allar-
gato della cittadella accademica:
via Irnerio , con l'area di via Filip-
po Re, sino a via Belmeloro. L'as-
se della cultura in via Zamboni, i
musei, l'area intorno a via Selmi
per i giuristi e ora anche per gli
umanisti, al posto dei chimici de-
stinati al Navile. «Lettere dovrà
stringere i denti per due anni,
con soluzioni transitorie in vista

della realizzazione del piano edili-
zio», conferma Ubertini.

Rispetto al personale , il retto-
re assicura la copertura del turn
over con nuove assunzioni e oltre
9 milioni nel fondo accessorio,
cresciuto del 5%. Gli scatti di car-
riera e stipendio chiesti con una
petizione? «Non sono previsti,
perchè ora non sono possibili».

In previsione cala di 5,3 milio-
ni il fondo di finanziamento mini-
steriale, ma crescono altre entra-
te: i contributi studenteschi, vi-

sto l'aumento delle matricole, e i
fondi per la ricerca. Ubertini an-
nuncia che non toccherà le tasse
agli studenti . «Rivedremo solo le
fasce di reddito in base alla nuo-
va legge di Stabilità». Sulla ricer-
ca invece Bologna ha subito un
calo del 2% sulla valutazione dei
"prodotti" scientifici rispetto a
un anno fa, e per questo si preve-
de una penalizzazione sui fondi.
Ma l'Alma Mater rimane comun-
que tra i primi 10 atenei italiani.

iCftO[JULONI HNATA



L'azienda fa i'ïdentïkït della nostra s
«ABBIAMO lavorato con molto
impegno, i risultati conseguiti so-
no il frutto della dedizione e colla-
borazione di tutti i dipendenti,
con il fondamentale contributo

«I risultati sono il frutto
d eLLa ded izione

i dipendenti»

della Regione Toscana e dell'Uni-
versità degli Studi di Siena», ha
detto Pierluigi Tosi, direttore ge-
nerale dell'AouSenese presentan-
do, ieri, gli «usuali risultati di fine
anno». Con al centro l'indagine
svolta dal Mes - Laboratorio Ma-
nagement e Sanità della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa - su
gradimento, attrattività ed efficen-

za dell'attività ospedaliera, ovve-
ro le performance.
Tra i dati spicca la crescita della
soddisfazione degli utenti negli
anni, che ha raggiunto l'83%, con
cui l'Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria Senese si posiziona in To-
scana alle spalle solamente del
Meyer di Firenze, all'85%. La let-
tura di numeri e grafici prosegue
con il miglioramento dell'appro-
priatezza nei ricoveri sia in area
medica che chirurgica, e la dimi-
nuzione della degenza preoperato-
ria. La scena di partenza è il 2012
quando ben 12 indici erano vicini
al centro del `bersaglio' Mes (ovve-
ro in area positiva): 4 anni dopo
sono ben 14 gli indici in area 'ver-
de'. Le Scotte dunque viaggiano
molto positivamente in ambito di
attrattività, con il 21% di utenti

provenienti da fuori regione (die-
tro solo al Meyer); ma anche per
produttività scientifica, che è su-
periore a quella dell'azienda ospe-
daliera pisana e al pari di Careggi.

I pazienti promuovono
Le prestazioni
Secondi solo al Meyer

Ma il vanto senese è anche nel pri-
mato in Toscana del rapporto fra
equilibrio di bilancio e efficenza:
conti a posto a fronte, fra il tanto
altro, di 35mila prestazioni al gior-
no.
A conferma delle performance, il
dg Tosi ha presentato anche le
progettualità `lean', che nel 2016
hanno visto l'Azienda Ospedalie-



ra Universitaria Senese premiata
al Market Access Award 2016 per
la partneship tra pubblico e priva-
to, e al Joint Commission Interna-
tional per l'innovazione del per-
corso stroke. Sono sttai 165 i pro-
getti di miglioramento presentayi
dal 2013 ad oggi e 2.100 i dipen-
denti coinvolti; l'anno si è chiuso
con la grande partecipazione al
Lean Day, che si è tenuto il 12 di-
cembre scorso con il coinvolgi-
mento di oltre 500 dipendenti e
professionisti nazionali ed inter-
nazionali, ed oltre 47 progetti di
miglioramento presentati.
Al bilancio di fine anno delle Scot-
te hanno partecipato l'assessore
regionale al Diritto alla salute Ste-
fania Saccardi, il rettore dell'Uni-
versità di Siena Francesco Frati e
l'assessore comunale alla sanità
Anna Ferretti.

Paola Tomassoni

NerLUI91 Tosi
«Noi operiamo con uomini
normali su percorsi
eccezionali : la differenza la
fa la squadra , non il grande
nome . A breve firmeremo e
presenteremo l'accordo sul
ruolo delle Scotte nell'area
vasta»

Stefania Saccardi
«Capisco le critiche e le
polemiche quando per
sostituire un primario ci
vogliono 7-8 mesi e anche di
più per avere una nuova
tecnologia . M a ribadisco che
stiamo cercando di
valorizzare tutti i territori»

Francesco Frati
«Dalla parte dell'università
sono fiero di essere in
questa azienda . Tre i motivi:
l'attrattività da fuori
Regione , la produttività
scientifica e l ' investimento
su polo didattico e
reclutamento di docenti»

Anna Ferretti
«Qui ci sono eccellenze
indiscutibili; quello su cui
però difettiamo e possiamo
migliorare sono i servizi di
base, quelli più vicini ai
cittadini. Fondamentale è il
raccordo con il territorio e
quindi con l`Asl»



di Sharon Braithwaite
/ SANGIULIANOTERME

Venticinque lustri dopo la ge-
niale invenzione di Gugliel-
mo Marconi , un altro fisico e
imprenditore italiano ha la-
sciato un'impronta nel mon-
do delle telecomunicazioni.
Nel 2014 Filippo (Philip) Ba-
glini, nato a Pietrasanta 43 an-
ni fa e cresciuto a Pontasser-
chio (frazione di San Giuliano
Terme), ha fondato LondonO-
NEradio, la prima radio italia-
na indipendente della capita-
le.

Ila sede in Gran Bretagna,
ma non a Helston - dove gra-
zie a Marconi partì il primo se-
gnale radio verso l'Atlan tico -,
bensì a Londra, la quinta città
"italiana" dopo Rorna, Mila-
no, Napoli e Torino. Secondo i
dati del consolato generale
d'Italia, nel 2015 gli italiani
nella capitale britannica era-
no circa 250.000. E il numero è
in crescita.

Baglini, com 'è nata l'idea
di fondare LondonONEra-
dio?

«Mi sono laureato all'Uni-
versità di Pisa in Fisica nuclea-
re, ma il giornalismo mi lha
sempre appassionato. IIo ini-
ziato a scrivere fin da ragazzi-
no. Finché ho potuto, ho colti-
vato questa passione. Dopo
un'esperienza al Cern di Gine-
vra, che mi ha permesso di co-
ronare il mio sogno, ho deciso
di studiare giornalismo. Ho se-
guito qualche corso a Pisa, poi
al Guardian. Vivo stabilmente
a Londra dal 2008 e nonostan-
te la sua forte presenza, la co-
munità italiana non aveva
una radio propria».

Per questo ha deciso di fon-
darla?

«Ho iniziato col magazine
"Italoeuropeo" e poi con la
web radio, che è la prima inte-
ramente italiana che non si ap-
poggia alle frequenze di un'al-
tra emittente. Scienza e comu-
nicazione, due interessi non
lontani e uniti ancora una vol-
ta da un italiano. Ritengo che
non ci sia differenza tra il fisi-
co nucleare che indaga sulle
particelle e un giornalista che
investiga su fatti e persone. Lo
spirito è lo stesso e alla base
c'è una profonda passione per
la comunicazione. Il grande
pisano Galileo Galilei è stato il
primo grande comunicatore
nella scienza. Durante un cor-
so che ho fatto alla Bbc, ho ap-
profondito la storia di Radio
Londra: in pratica la Bbc, nel
1940, dava uno spazio di un'
ora ai vari Paesi tra cui l'Italia.
Non è un caso se nel mio stu-
dio sono appese due foto:
quella di Marconi e del cosid-
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F i l i ppo Bagl i n i, 43 ann i, da Pontasserch i o
ha fondato una rad io web i n Ingh i lterra
detto "generale Buonasera",
che durante la guerra leggeva i
bollettini».

A proposito di Marconi, lo
sa che la stazione di Coltano
cade a pezzi?

«È un vero peccato. Potreb-
be essere una meta culturale
per gli studenti e non solo.
Marconi fondò un'azienda
proprio a Londra e il primo se-
gnale radio lo mandò dalle co-
ste britanniche. Egli è un
esempio per tutte le radio del
mondo ed è anche uno dei
fondatori della Bbc. Forse c'è
un'attenzione maggiore all'
estero che in Italia. Gli inglesi
hanno un enorme rispetto per
lui. Nel 2017 vorrei intervista-
re sua nipote che vive a Ro-
ma».

Quante persone lavorano
per LondonOneRadio?

Ho avuto
fin da piccolo
la passione

per il giornalismo
Ma sono laureato in fisica
nucleare e ho anche
lavorato per un po'
al Cern di Ginevra

«La web radio è a pieno regi-
me da un anno e mezzo e vi la-
vorano 15 persone: un team
giovane formato da inglesi e
stagisti anche italiani. Gli
ascolti sono in crescita, circa
700 in pili alla settimana. Dal
2017 coprirà tutta la Gran Bre-
tagna, grazie ad un accordo
con Sky. LondonOneRadio ri-
porta le notizie da Londra e
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non solo: per esempio, abbia-
mo seguito la Bre.,it, appro-
fondito il referendum costitu-
zionale italiano, forniamo con-
sigli a chi vuole vivere un' espe-
ri enza a Londra e offriamo op-
portunità di stage ai ragazzi.
Insieme al magazine Italoeu-
ropeo è una palestra per chi
vuole affacciarsi nel mondo
del giornalisrno scritto e radio-
fonico. Promuoviamo giovani
talenti musicali provenienti
da tutto il mondo. Abbiamo
anche ospitato artisti del cali-
bro di Ennio Morricone, Zuc-
chero Fornaciari e Laura Pau-
sini. Il progetto è patrocinato
dal consolato italiano di Lon-
dra e da alcuni imprenditori
italiani che qui lavorano. Lon-
donOneRadio è un ponte tra



l'Italia e la Gran Bretagna. La
casa virtuale degli italiani nel
mondo».

Baglini , lei si ritiene il il
classico "cervello in fuga"?

«In un certo senso sì: ho in-
vestito la mia creatività ali'
estero. Ma ho sempre voluto
trasferirmi oltremanica. A
Londra c'è un'altissima com-
petizione, a partire dalla rne-
tro la mattina. Le sfide sono
all'ordine del giorno. E se rie-
sco ad affrontarle lo devo sen-
za dubbio alla mia formazione
universitaria e alla mia cresci-
ta a Pontasserchio, circondato
dalla natura. Di sicuro quello
che sto facendo qui non avrei
potuto farlo in Italia. Io sono
partito da zero. La Gran Breta-
gna dà la possibilità di realiz-
zare i propri progetti e di rag-
giungere i propri obiettivi».

Ho iniziato
con un
magazine

poi con l'emittente
Ci lavorano 15 persone
e offro molte possibilità
di stage ai ragazzi che
vengono nel Regno unito

Filippo
Philip
Bagli ní, 43
anni, da
Pontasserchio
(anche
se è nato a
Pietrasanta)
nella foto
a sinistra
insieme
a l trio comico
Aldo, Giovanni
e Giacomo;
sotto
ai microfoni
della sua
stazione
rad io web
che ha sede
a Londra
ed è dedicata
ai tanti italiani
che vivono
in riva
al Tamigi



Statale, Brescia
32esima
per la ricerca

Tra Brescia e Pisa la distanza
stradale è di 270 chilometri,
ma quella tra l'Università della
nostra città e la Normale è di
29 posizioni. Tante sono
quelle che dividono la
Leonessa da uno degli Atenei
che hanno ottenuto il
punteggio più alto nella
classifica redatta dall'Anvur,
l'Agenzia nazionale perla
Valutazione della Ricerca e
dell'Università. L'Anvur ha
assegnato a Brescia la 32esima
posizione in una classifica che
vede primeggiare Lucca con
l'Istituto Alti studi (Imt),
seguita al secondo posto dalla
Sant'Anna di Pisa e poi dalla
Normale. Bene anche Trieste
(4° posizione), Pavia (luss),
Trento (6° posizione) e poi
Padova, la Ca' Foscari di
Venezia, Milano Bicocca e,
decima, una delle università
più antiche del mondo, quella
di Bologna. La classifica,
anticipata dal Sole24ore, è
frutto di uno studio immenso
che ha valutato 118 mila lavori
scientifici redatti da 65 mila
tra ricercatori e professori
universitari di tutta Italia, negli
anni tra 2011 e 2014. In realtà,
come sottolineano gli studiosi,
non si tratta di una classifica
che valuta l'ateneo in sé, ma
fornisce un giudizio della
produzione scientifica in base
a tutta una serie di parametri.
Rispetto al triennio
precedente, l'Ateneo di Brescia
ha ottenuto stavolta una

valutazione del 13% più bassa.
Per cui città come Siena (24°
posizione), Bergamo (20°),
Firenze (17°) e l'Università del
Piemonte orientale (15°
posizione) precedono la
Leonessa nella classifica
dell'Anvur. Brescia, insomma,
si trova a metà classifica, in
una sorta di immaginario
spartiacque tra università del
Nord e del Sud del Paese. Dalla
sua, però, Brescia può vantare
la capacità di distanziare
atenei dai grandi numeri come
Roma La Sapienza (5o°
posizione), ma anche Genova,
Palermo e Camerino (56°
posizione): ultima, invece,
Messina. Per il neo rettore
Maurizio Tira, quindi, la
classifica potrebbe
rappresentare un incentivo per
crescere e aumentare le
performance di un ateneo,
quello cittadino, che vanta
ottime facoltà come Medicina,
Ingegneria e Giurisprudenza.
Certo, qualche docente
potrebbe bollare questa
classifica come una
graduatoria sbagliata e poco
rispondente alla realtà. Di
sicuro, però, non potrebbe
ignorarla: da questa classifica,
infatti, dipende anche
l'assegnazione di certi
finanziamenti per la ricerca,
che possono aumentare o
diminuire a seconda del
giudizio che l'Ateneo riceve. I
soli incentivi premiali valgono
quest'anno 1,4 miliardi di euro.



Invio alle Entrate dei rimborsi universitarie delle spese peri lavori condominiali che danno diritto ai bonus

Precompilata con nuovi dati
Gian Paolo Ranocchi

Dal 2017 si ampliano ulte-
riormente i dati che conflui-
ranno nella dichiarazione
dei redditi precompilata.
Con il decreto del i°dicembre
scorso delMefpubblicato sul-
la «Gazzetta Ufficiale» n.296
di ieri, infatti, vengono detta-
te nuove istruzioni per l'invio
di alcune informazioni utili
alla gestione degli oneri de-
traibili 2016 nella prossima di-
chiarazione dei redditi (sia il
modello 730 che quello Unico
predisposto dalle Entrate).

Le nuove comunicazioni,
più in particolare, riguardano
le detrazionilrpefper le spese
per la frequenza di corsi di

istruzione universitaria e le
spese per gli interventi di re-
cupero del patrimonio edili-
zio e di riqualificazione
energetica degli edifici. Si
tratta di oneri che nella prati-
ca sono piuttosto diffusi.

Spese universitarie
Viene previsto che i soggetti
che erogano rimborsi relativi
alle spese universitarie (arti-
colo i del decreto del ministro
dell'Economia e delle finanze
del13 gennaio 2016), entro il 28
febbraio di ciascun anno deb-
bano trasmettere in via tele-
matica all'agenzia delle En-
trate, con riferimento a cia-
scuno studente, una comuni-

cazione contenente i dati dei
rimborsi erogati nell'anno
precedente, con l'indicazione
dell'anno nel quale è stata so-
stenuta la spesa rimborsata.

Il decreto prevede che non
debbano essere indicati nella
comunicazione i rimborsi
contenuti nella certificazione
dei sostituti d'imposta all'ar-
ticolo 4 del Dpr 322/1998 e i
rimborsi già trasmessi dalle
universitàin base a quanto
stabilito dal decreto del mini-
stro dell'Economia e delle fi-
nanze 13 gennaio 2016.

tenuti a trasmettere sempre
in via telematica all'agenzia
delle Entrate, entro il 28 feb-
braio di ciascun anno, una co-
municazione contenente i da-
ti relativi alle spese sostenute
nell'anno precedente dal con-
dominio con riferimento agli
interventi di recupero del pa-
trimonio edilizio e di riquali-
ficazione energetica effettua-
ti sulle parti comuni di edifici
residenziali, nonché con rife-
rimento all'acquisto di mobili
e di grandi elettrodomestici
finalizzati all'arredo delle
parti comuni dell'immobile
oggetto di ristrutturazione.

Nella nuova comunicazio-
ne devono essere indicate le
quote di spesa imputate ai sin-
goli condomini in modo da
poter attribuire correttamen-
te al singolo contribuente la
detrazione Irpef spettante in
relazione alla quota di spese
effettivamente rimasta a cari-
co dello stesso.

Ristrutturazioni edilizie
Gli amministratori di con-
dominio dal canto loro sono

Informazioni aggiuntive

011 SPESE UNIVERSITARIE
Il Dm del Mef del 1° dicembre
pubblicato ieri in «Gazzetta
Ufficiale» stabilisce che già per
la predisposizione della
dichiarazione precompilata
2017 vengano trasmessi i dati
sui rimborsi erogati per le
spese università, ad accezione
di quelli già segnalati dai
sostituti d'imposta e dagli
atenei

02 I LAVORI IN CONDOMINIO
Gli amministratori di
condominio dovranno
trasmettere entro il 28
febbraio tutte le spese per i
lavori che danno diritto al
bonus per i lavori in casa e per
il risparmio energetico

Decorrenza
L'obbligo di invio delle nuove
informazioni utili alla pre-
compilata riguarderà per
espressa previsione del de-
creto già i dati 2016 utili alla
predisposizione della prossi-
ma dichiarazione precompi-
lata. Per procedere alla tra-
smissione telematica delle
nuove comunicazioni, ad
ogni buon conto, occorrerà
attendere ilvaro diun apposi-
to provvedimento del diretto-
re dell'agenzia delle Entrate.



Università, qualità della n* cerca
Balzo in avanti, arrivano i fondi

Dal 51° al 20° posto, iI rettore-«È un bene peri I territorio»
Ora si investirà nel reclutamento dei docenti e negli standard da migliorare
SUSANNA PESENTI

L'Università di Ber-
gamo si colloca al 20° posto
per la qualità della ricerca
nella seconda classifica na-
zionale di Valutazione qua-
driennale della ricerca (Vqr)
elaborata dall'Anvur (l'Agen-
zia nazionale di valutazione
del sistema universitario e
della ricerca). L'indicatore
calcola la differenza (in per-
centuale) tra la qualità delle
pubblicazioni scientifiche e
la dimensione dell'ateneo. Se
la differenza è positiva, la
qualità della ricerca è supe-
riore alla media e l'ateneo ri-
ceverà una quota di finanzia-
menti superiore al suo peso
nel sistema universitario cal-
colato in base agli addetti. Se
la differenza è negativa, l'ate-
neo riceverà di meno. L'Ate-
neo di Bergamo ha un indica-
tore pari a 5% e si colloca so-
pra la media rispetto alle sue
dimensioni e quindi rispetto
al «potenziale di ricerca» che
può esprimere.

Soddisfatto il rettore Re-
mo Morzenti Pellegrini che
commenta: «Se escludiamo
le scuole speciali, che sono
totalmente dedicate alla ri-
cerca, la nostra università si
colloca al15° posto nel pano-
rama nazionale. Applicando
gli stessi parametri utilizzati
oggi dall'Anvur, nella prima

La sede universitaria di Via Salvecchio

Vqr (che copriva però il peri-
odo 2004-2010 e differenzia-
va le classifiche in base alle
dimensioni), eravamo al 51°
posto della classifica nazio-
nale. Quindi abbiamo miglio-
rato moltissimo. L'Universi-
tà di Brescia, per esempio,
che ha anche Medicina, si è
piazzata al 32° posto. E im-
portante sottolineare che il
60% della quota premiale dei
finanziamenti alle universi-
tà, pari a un miliardo e 400
milioni di euro, viene riparti-
ta sulla base dell'indicatore e

quindi possiamo guardare al
futuro con più serenità».

Infatti, sostiene il rettore
Morzenti, i risultati sono sta-
ti raggiunti nonostante l'uni-
versità sia sottodimensiona-
ta quanto a docenti e ricerca-
tori e con fondi maggiori sarà
possibile influire sul recluta-
mento e migliorare nel com-
plesso la qualità di ricerca
dell'ateneo recuperando i
settori che si sono mostrati
meno brillanti.

«Se consideriamo la storia
della nostra università - con-

tinua il rettore - è chiaro che
il compito che abbiamo ora,
dopo gli annidi costruzione e
di aumento degli iscritti, è di
raggiungere alti standard
qualitativi stabili anche nella
ricerca, essere migliorati così
tanto è un bene per noi ma
anche per il territorio».

Alla rilevazione hanno
partecipato 94 università
pubbliche e private , 12 enti di
ricerca monitorati e 26 vo-
lontari . I 118.000 prodotti
presentati dagli atenei sono
stati valutati da 450 esperti e
14.000 revisori divisi in 16
aree. La prima valutazione
era stata compiuta dopo ven-
t'anni di vuoto (è stata la ri-
forma Gelmini a imporre un
sistema nazionale di valuta-
zione della ricerca) e i risul-
tati erano stati disparati, con
poche eccellenze in volata
che staccavano un gruppo
piuttosto sgranato. Ora, a
quattro anni di distanza, la
fascia media sembra essere
più omogenea e un poco ri-
dotto il divario nord - sud. Pri-
mo si è classificato l'Imt di
Lucca, scuola di dottorato e
centro di ricerca fondato die-
ci anni fa, seguono Sant'Anna
e la Normale di Pisa. Poi la
Sissa di Trieste, Pavia, Tren-
to, Padova , Venezia Cà Fosca-
ri, Milano Bicocca , Bologna.

O RIPRODU ZIONE RISERVATA

Hiri-



Università telematiche
Nuovi criteri per l'accreditamento

iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi universitari. Per le università
telematiche, una batosta. Il decreto
che riforma la valutazione e l'accredi-
tamento è stato firmato dal ministro
dell'istruzione, università e ricerca
Stefania Giannini il 12 dicembre
scorso, poche ore prima della nomina
dei nuovi ministri del governo Gen-
tiloni, avvenuta nella serata del 12,
che l'ha vista cedere il posto, unico
ministro non confermato dell'esecu-
tivo Renzi, a Valeria Fedeli.

Tra le novità di maggiore rilievo, i
criteri per l'accreditamento dei corsi
delle università che offrono attività
formative in modalità prevalente-
mente a distanza e l'avvio di percorsi
in alternanza nelle imprese o negli
ordini professionali.

Uno dei criteri vincolanti dell'ac-
creditamento delle telematiche
riguarda la dotazione di docenti a
tempo indeterminato minima per
ogni corso di laurea in base alla nu-
merosità degli studenti: secondo i
nuovi parametri, indicati negli alle-
gati, in media dovrebbero esserci al-
meno sei unità di professori ordinari
ogni 150 iscritti. Con costi che pra-

troppi docenti da assumere
ticamente supererebbero le rette: se
una retribuzione media annua di un
professore infatti è di 60 mila euro,
la spesa in soli stipendi sarebbe di
360 mila euro. A fronte di rette in
media di 2 mila euro
l'anno, l'operazione
per un'università
telematica sarebbe
dunque in perdita,
a favore degli atenei
che invece operano
in modalità mista.

Le nuove dispo-
sizioni decorrono
dall'anno accademi-
co 2017/2018. «La
concessione, il dinie-
go ovvero la revoca
dell'accreditamento
iniziale e periodico di
sedi e corsi vengono
disposti con decreto
del ministro su con-

tà. «L'attivazione dei corsi di studio
accreditati è subordinata unicamen-
te all'inserimento annuale degli
stessi nella Banca dati dell'offerta
formativa, previa verifica», precisa

l'articolo 4 del decre-
to, «automatica nel-
la medesima banca
dati del possesso dei
requisiti di docenza
di cui all'Allegato A,
punto b... L'accredi-
tamento si intende
confermato qualora
l'esito della verifica
di cui al comma 3,
validata dal Nucleo
di valutazione, sia
positivo e, in caso
contrario, decade
automaticamente
con contestuale eli-
minazione del corso
di studi dalla banca

Stefania Giannïni

forme parere dell'Anvur».
L'accreditamento periodico delle

sedi ha durata massima quinquen-
nale e viene conseguito dalle sedi
che soddisfano i requisiti per l'accre-
ditamento iniziale e quelli previsti
come risultati dei processi di quali-

dati». Il decreto si sofferma anche
sulla flessibilità dell'offerta forma-
tiva e sui corsi di laurea sperimen-
tali a ordinamento professionale.
Si potranno attivare nuovi corsi di
studio che utilizzano, negli ambiti
disciplinari relativi alle attività di
base caratterizzanti, ulteriori setto-
ri scientifico-disciplinari.

Non sarà però possibile farlo per
tutte le lauree, sono escluse per
esempio Architettura, Difesa,
Professioni sanitarie. Per facili-
tare l'istituzione di corsi di studio
direttamente riconducibili alle
esigenze del mercato del lavoro il
decreto Giannini consente a cia-
scun ateneo la sperimentazione
di un corso di laurea per anno ac-
cademico, da realizzarsi solo con
modalità convenzionali e dunque
con lezioni frontali, caratterizzato
da un percorso teorico e da tirocini
da svilupparsi attraverso conven-
zioni con imprese, associazioni o
ordini professionali. Se al termine
del primo ciclo, sarà verificato un
tasso di occupazione per i laureati
pari ad almeno l'80%, il corso verrà
accreditato in via ordinaria.

Alessandra Ricciardi



Università
per il 730

Comunicazioni dei rim-
borsi delle spese uni-
versitarie il decreto con
le informazioni sulla
trasmissione dei dati ai
fini della precompilata
è stato pubblicato sul-
la G. U. di ieri. «Ai fini
dell 'elaborazione della
dichiarazione dei reddi-
ti da parte dell 'Agenzia
delle entrate , a parti-
re dai dati relativi al
2016», si legge nel de-
creto i soggetti che ero-
gano rimborsi relativi
alle spese universitarie,
entro il 28 febbraio di
ciascun anno, trasmet-
tono in via telematica
all'Agenzia delle entra-
te, con riferimento a
ciascuno studente, una
comunicazione conte-
nente i dati dei rimborsi
erogati nell 'anno prece-
dente.
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«Scrupolose e attente alla prevenzione». Studìo su milioni dì 'cove '

Alessandro Maipeto
ROMA

ESE RCITO di quasi 40 mila ca-
mici rosa: sono queste le dimen-
sioni dell'altra metà del cielo, le
dottoresse che lavorano a contat-
to con il mondo della malattia in
Italia e che si distinguono in ter-
mini di capacità di rapportarsi, di
ascoltare e di ottenere guarigioni.
Dagli Stati Uniti rimbalza la noti-
zia di una statistica che ha il sapo-
re della promozione. «Essere se-
guiti in ospedale da un medico
donna potrebbe comportare un
migliore esito delle cure. I pazien-
ti gestiti da donne medico presen-
tano, a 30 giorni dalla dimissione

La carriera ha un prezzo:
6 su 10 sin le o divorziate

ospedaliera, un minor rischio di
ricadute rispetto a un analogo pa-
ziente seguito da internisti di ses-
so maschile». Sono percentuali,
vedremo, dello zero virgola, ma
tant'è. Lo rivela un'indagine pub-
blicata sul giornale di medicina
interna dell'American Medical As-
sociiation (JAMA), ricerca condot-
ta da Yusuke Tsugawa, dell'Har-
vard T.H. Chan School of Public
Health, Boston.

GIÀ I N PASSATO gli americani
avevano provato a misurare le dif-
ferenze di stile nell'operato dei ca-
mici bianchi, le donne più attente
a fare prevenzione e scrupolose
nel seguire linee guida e trial far-

maceutici . Le dottoresse stanno
scavalcando i colleghi uomini in
termini numerici e per risultati.
Ma si scontrano con i pregiudizi.
«Se sei donna, medico e con figli,
il percorso a ostacoli è assicurato
- riferisce il segretario nazionale
medici dirigenti Anaao Assomed,
Costantino Troise - lo ha appura-
to una indagine del settore giova-
ni dell'associazione». L'indirizzo
professionale ha comportato per
molte il divorzio , la scelta di rima-
nere single o comunque ha pesato
nei conflitti familiari (66%).
Fin qui l'identikit , come emerso
dai dati della survey italiana. Al-
tre ricerche negli Usa , in parallelo
con quella di Harvard , indicano
che le donne medico hanno sti-
pendi inferiori a quelli dei colle-
ghi uomini a causa di interruzio-
ni contrattuali e sospensioni lavo-
rative per la maternità.

QUIND I, tornando ai successi del-
la medicina, sono più bravi i ma-
schi o le femmine? I ricercatori
Usa hanno passato in rassegna un
campione enorme: 1,8 milioni di
ricoveri e oltre 1,2 milioni di se-
condi ricoveri successivi al primo
(riammissione in ospedale a 30
giorni dalla prima degenza).
In totale sono stati coinvolti
nell'indagine 58.344 medici, per
il 32,1% donne. E emerso che i pa-
zienti gestiti da internisti maschi
hanno prognosi meno favorevoli
(a un mese dal ricovero) nella mi-
sura dell'11,49% contro l'11,07%
per pazienti gestiti da donne me-
dico. Il tasso di ricadute in ospeda-
le è 15,57% e 15,02% a seconda
che il paziente sia seguito da un
medico uomo o donna.
Parliamo di percentuali minime
di distacco, di eccellenze in ogni
caso. Lo studio indica piuttosto
una differenza nel modo di avvici-
nare i problemi, con implicazioni
che si riflettono in termini di ade-
renza alla terapia. Capire come si
esprimono queste differenze po-
trebbe aiutare a migliorare la qua-
lità delle cure per tutti i pazienti,
indipendentemente dal sesso del
medico da cui sono seguiti.

OSPEDALIERI
Costantino Troise, Anaao

«Sorpasso mentato
quanti ostacoli

ancora da superare»
Dottor Troise , che cosa
dicono le statistiche sul-
la rivoluzione sa in
ospedale?

«C'è identità di vedute, an-
che l'associazione dei medi-
ci inglesi ha segnalato il sor-
passo numerico delle donne
medico, nel Regno Unito, ri-
spetto agli uomini».

Con quali peculiari °?
«Le donne medico risultano
più motivate, più determina-
te, con una preparazione di
più lunga durata. Come se
in qualche modo le donne si
preparassero a superare gli
ostacoli, di tutti i tipi, che
inevitabilmente si pongono
davanti alla loro strada».

come si traduce que-
sto atteggiamento?

«Si esprime nella maggior di-
Ti onibilità alle professioni

cura, in qualche modo an-
che separata dalla ricerca di
vantaggi economici. Aumen-
ta l'empatia, l'attenzione nei
riguardi dei pazienti».

Sono i numeri decreta
-il primato?re

«Senza dubbio agli esami di
ammissione alle facoltà sani-
tarie e alle scuole di specializ-
zazione vediamo che le don-
ne si presentano in numero
superiore rispetto ai maschi,
e tendono a riportare voti
più alti con un rendimento
costante nel tempo».

Ci sono sempre tante dif-
ficoltà da superare?

«Dipende. Conciliare profes-
sione e vita privata non è fa-
cile per nessuno. Finora le
donne erano rimaste fuori
dalle grandi chirurgie e dal-
le specialità più stressanti,
ma il quadro cambia».

Le donne medico sono
più brave in Italia come
'n Usa?

«I dati dicono che sono più
motivate, più disponibili a
studiare e pronte ad ascolta-
re. Se questo si traduce in
migliori risultati clinici, è
ancora presto per dirlo. An-
che Harvard, si legge, ha in-
dagato per ora solo l'area in-
ternistica».

Come cambieranno gli
ospedali del futuro?

«Nella fascia di età sotto i 45
anni i medici sono già in lar-
ga maggioranza donne, tra
pochi anni lo saranno anche
nelle età intermedie: il sor-
passo, la rivoluzione di gene-
re, è un dato acquisito».

a. m.
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®Museì ìcaní. Barbarajatta pn* ma donna alla dírezíone
er la prima volta una donna guiderà i Musei vatica-
ni. Si tratta della dottoressa Barbara Jatta nominata

in questo prestigioso incarico proprio ieri da papa Fran-
cesco. Prende il posto dello storico dell'arte Antonio Pao-
lucci, che era stato anche ministro per i Beni culturali ita-
liani. Nata a Roma il 6 ottobre 1962, ha conseguito la lau-
rea in Lettere presso l'università 'La Sapienza' di Roma
nel 1986 e l'anno successivo il diploma di archivista pres-
so la Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archi-
vistica. La dottoressa Jatta è sposata e ha tre figli. Nel 1991
si specializza in storia dell'Arte presso la Scuola di specia-
lizzazione dell'università degli Studi di Roma e, successi-

Romana , classe 1962,
già vicedirettore,

subentra nell'incarico
ad Antonio Paolucci.

Guiderà il polo museale
della Santa Sede a

partire dal 1° gennaio

vamente, svolge lezioni di storia della Grafica e delle Tec-
niche di Incisione, pubblicando articoli, recensioni e ca-
taloghi di mostre specializzate. Dal 1994 è docente incari-
cato per l'insegnamento di "Storia delle arti grafiche" pres-
so l'università di Napoli, Istituto Suor OrsolaBenincasa, nel-
l'ambito del corso di Laurea in Lettere, indirizzo in Con-
servazione dei Beni Culturali. Entrata presso la Biblioteca
Apostolica Vaticana nel 1996, è stata responsabile del Ga-
binetto delle Stampe fino alla nomina, avvenuta nel 2010,
a curatore della Grafica del Dipartimento degli Stampati.
Nel giugno scorso è stata trasferita dalla Biblioteca Apo-
stolicaVaticana alla direzione dei MuseiVaticani, con l'in-
carico di vice-direttore. Il nuovo direttore assumerà uffi-
cialmente l'incarico a partire dal 1° gennaio. È fissata in-
vece per domani la riapertura al pubblico del Braccio Nuo-
vo dei Musei Vaticani: la galleria realizzata tra il 1816 e il
1822 per volere di Papa Pio VII. Si conclude così un'impo-
nente opera di restauro che ha interessato sia la struttura
architettonica che le sculture esposte. Una riapertura- ha
scritto il direttore uscente Antonio Paolucci sull'Osserva-
tore Romano - che considero «una specie di premio al mio
novennale servizio vaticano, oltre che un segno di amici-
zia e di stima che mi ha fatto felice».

II neo direttore Barbara Jatta (Siciliani)

!t dia i 11, -1
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li cda approva il bilancio di previsione e le linee guida
Dei: 1 ragazzi ci diranno come migliorare gli spazF

RECLUTAMENTO di nuovi docen-
ti, tasse calmierate e un piano
d'investimento sulla didattica
che coìnvolga ancora dì più gli
studenti. L'ateneo fiorentino si
fa in conti in tasca e mette nero
su bianco i passaggi irrinunciabi-
li per il prossimo anno. Proprio ie-
ri il Consiglio di a=ìnistrazio-
ne ha approvato il bilancio dì pre-
visìone per il 2017: il budget eco-
nomico corrisponde a 448 milio-
ni di euro e l'utile di esercizio am-
monta a 2,7 milionì. Cifra, que-
st'ultima, che non ha ancora una
destinazione e potrà essere usa-
ta in caso di emergenze. Buone
notizie sul fronte delle tasse: per
legge, il contributo degli studen-
ti rispetto allTfo (fi Fondo di fi-
nanziamento ordinario) non de-
ve superare il 20% e l'università
di Firenze si assesta molto al di
sotto di questa soglìa. LTfo del
2017 dovrebbe raggiungere in
totale quota 226 milioni di euro.
«Un'ulteriore buona notizia arri-
va dal rapporto sulla valutazione
della qualità della ricerca appe-
na pubblicato, che mette a con-
fronto gli atenei italiani e distri-
buisce una quota premiale di fi-
nanziamentì - annuncia il retto-
re, Luigi Dei - sìamo miglìoratì
del 2% e questo risultato oltre a
confermare il livello alto dei no-
stri docenti, influirà positiva-
mente per i prossimi cinque an-
ni».

In programma nuove assun-
zioni: saranno reclutati almeno
40 ricercatori (28 di tipo A e 12

di tipo B), oltre a una decina di
esterni. Maè soprattutto sulladì-
dattica che si prospettano i mag-
giori interventi: «In tre anni pun-
tiamo a raggìungere tre obietti-
vi - specifica Deì - il primo è far
laureare in corso quanti più stu-
denti possibile, il secondo è au-
mentare i crediti formativi e
quindi gli esami sostenuti in Era-
smus, il terzo èmigliorare gli am-
bientì di studìo». Come raggiun-
gerli? «Per far laureare più stu-
denti in tempo investiamo quasi
un milione dì euro su progetti dì
tutoraggìo. Giovani neolaureatì
o studenti della magistrale po-
tranno cosi fare da guida ai ra-
gazzi dei primi anni. Quanto
all'Erasmus abbiamo messo in
bìlancìo 150mila euro che si tra-
durranno in premi di 2501300
euro per gli studenti che avran-
no raggiunto un maggior nume-
ro di creditì formativi durante
l'esperìenza all'estero». Punto
più delicato e spesso oggetto del-
le contestazioni studentesche è
quello legato aglì spazì: «Basan-
doci sui questionari compilati
dai ragazzi e quìndi a partire da
criticità concrete, inizieremo
una serie di operazioni per mi-
gliorare gli spazi di studio e le at-
trezzature. Investìremo 2,5 mi-
lioni di auto: a Santa Marta, ad
esempio, c'è bisogno di proietto-
ri più efficienti, nel centro stori-
co capita che gli studentì stiano
assìepati nelle aule, ìl segnale wi-
fi in certe zone è più debole».

Gli studenti sono soddisfatti a
metà. L'Udu, l'Unione degli uni-
versitari, ha votato a favore del



bilancio: «Il sistema contributi-
vo progressivo che avevamo pro-
posto nel 2014 funziona e si tra-
duce in una riduzione delle tasse
per i meno abbienti - commenta
Hamilton Dollaku - la nostra mo-
zione, che chiedeva l'apertura
nel weekend del centro didatti-
co Morgagni è stata accolta, pro-
lungando l'apertura il sabato fi-
no alle 17. Il prossimo obiettivo
sarà avere maggiori agevolazio-
ni per una mobilità eco-sostenibi-
le chiedendo ad Ataf, Comune e

L'INCONTRO
Accanto il rettore
Luigi Dei, a destra
l'ingresso dei
rettorato della
Università in piazza
San Marco. Ieri il
Consiglio di
amministrazione ha
approvato il bilancio
di previsione per il
2017: il budget è di
448 milioni di euro

Regione interventi mirati per ri-
durre il costo degli abbonamenti
e introducendo per esempio una
linea notturna che colleghi i poli
universitari con il centro di Firen-
ze». Più critici gli Studenti di sini-
stra, che hanno votato no: «Con

il nuovo sistema contributivo so-
no aumentati gli introiti dell'ate-
neo di almeno 2 milioni e questo
non si è tradotto in maggiori age-
volazioni per gli studenti meno
abbienti o in un rafforzamento
della 'no tax area' - denuncia

Niccolò Rinaldi - in più non ba-
sta quello che viene fatto per gli
spazi universitari. Alcune aule
sono fatiscenti e dovrebbero es-
sere garantite più aperture sera-
li».

RICftODULIGNE RISENVAIA


